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PREMESSA
Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso
va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le
disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia regolamentare riconosciuta all’Ente, le
clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate
dalle fonti legislative o regolamentari.
Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso
va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le
disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia regolamentare riconosciuta all’Ente, le
clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate
dalle fonti legislative o regolamentari:
 D.Lgs. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto all’art. 2,
comma 2, art. 5, art. 7, comma 5, art. 40, commi 1, 3-bis e 3-quinquies, art. 45, commi 3 e 4;
 D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in
particolare artt. 16, 23 e 31;
 D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15” che interviene
– anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a
disposizioni transitorie introdotte con l’articolo 6;
 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208, comma 236, che testualmente recita :” ….a decorrere dal 1º
gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;
 CCNL comparto Regioni-Autonomie locali;
 Regolamento disciplinante il sistema di premialità del Comune di Buttapietra;
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 Regolamento disciplinante il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di

Buttapietra;
Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. 150/2009 così
come corretto dal D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento ai criteri di misurazione, valutazione ed
incentivazione della performance individuale e/o di gruppo, nonché relativamente alle nuove disposizioni
sugli ambiti e sui limiti della contrattazione collettiva integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs.
165/2001 (ed interpretazione autentica ad opera del D.Lgs. 141/2011)

Art. 1 - Oggetto, durata e campo di applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo ha durata triennale (2016-2017-2018), si applica a
tutto il personale dipendente del Comune di Buttapietra e disciplina tutte le materie demandate alla
contrattazione integrativa.
2. Il presente CCDI ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatto salvo il caso in cui, specifiche ed
espresse prescrizioni contrattuali, in relazione all'istituto o alla materia trattati, stabiliscano una diversa
data di decorrenza.
3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi
nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
4. Gli istituti disciplinati dal presente contratto resteranno in vigore sino alla sottoscrizione di un accordo
successivo, salvo:
 modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro
che ne impongano la revisione;
 la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
5. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati
entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

Art. 2 - Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.
1. Il presente CCDI si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della
convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale, ai sensi dell'alt. 10, comma 2 del CCNL. Del
01/04/1999, sia firmato:
a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacale delle OO.SS. Firmatarie del CCNL,
che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
b) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta
Comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere rilasciato dall’organo di revisione contabile ex
art. 4, comma 3 del CCNL del 22/01/2004 e dalla normativa vigente.
2. Nel caso la RSU si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle
OO.SS. Territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di
provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componente la parte sindacale non
inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla R.S.U.
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Art. 3 - Interpretazione autentica delle clausole controverse
1. Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico
dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non
apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
2. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta
oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta
formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo
d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 4 - Relazioni Sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente
con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei
servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale del personale.
2. L'Amministrazione convoca la delegazione di parte sindacale, composta dai soggetti di cui all'art. 10,
comma 2 del CCNL dell'1/4/1999; nei casi previsti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte
delle organizzazioni sindacali e delle RSU, salva diversa intesa tra le parti.
Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà
essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura
dell'Amministrazione, le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono successivamente alla sua
sottoscrizione.
3. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la
data dell'incontro successivo. Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine
dell'incontro dandone comunicazione scritta solo ai componenti assenti. Qualora non fosse possibile
stabilire la data e l'ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta almeno cinque
giorni prima del nuovo incontro e non oltre 20 gg. dopo l'incontro precedente anche a mezzo fax e/o posta
elettronica.
 Nei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico o dai Responsabili di Servizio riguardanti
le materie oggetto di contrattazione di cui all'art. 4, comma 2, del CCNL dell'1/04/1999 lett. d) - e) f)
saranno riportati gli eventuali pareri delle Organizzazioni Sindacali e della RSU ove, decorsi trenta
giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili a seguito di accordo tra le parti, non sia
stata raggiunta alcuna intesa.
 Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le
dinamiche previste dagli artt. 7 del CCNL dell'1/04/1999 e 6 del CCNL del 22/01/2004.

Art. 5 - Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, il Comune di Buttapietra (VR) individua, con
deliberazione di Giunta Comunale, i dirigenti e/o i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di
parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.);
- dalle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL;
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3. In applicazione del presente CCDI, il Presidente della Delegazione Trattante verificherà, all’inizio di ogni
incontro, la titolarità della rappresentanza dei soggetti presenti al tavolo della trattativa.

Art. 6 - Materie oggetto di contrattazione, concertazione e informazione
1. in riferimento alle materie oggetto di contrattazione, concertazione e informazione si fa riferimento a
quanto previsto dalle seguenti diposizioni normative e contrattuali:
 art. 40 del D. Igs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
 artt. 5,comma 2, 16 e 17 del decreto 165/2001;
 art. 4 del CCNL del 1° aprile 1999;
 art. 6 comma 2 del CCNL 22.01.2004 ;
 art. 16 comma 2 del CCNL 31 marzo 1999;
 art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001

Art. 7 - Modalità di concertazione
1. Ciascuna delle parti, in applicazione dell'art. 6, comma 1 del CCNL 22/01/2004, ricevuta l'informazione
nelle forme previste dall'art. 8 del presente contratto, può attivare la concertazione, entro 10 giorni (di
calendario) dalla data di ricevimento dell'informazione, mediante richiesta scritta da inviarsi, anche per fax
e/o posta elettronica certificata, alla controparte.
2. In caso di urgenza il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine sopra indicato, l'Ente si attiva
autonomamente nelle materie oggetto della concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie
ad essa riservate, non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
3. Qualora non venisse richiesta dalle rappresentanze sindacali l'attivazione della concertazione entro i
termini indicati nei commi precedenti, l'Amministrazione potrà assumere le conseguenti decisioni,
considerando la mancata richiesta al pari dell'assenso.
4. La concertazione si svolgerà in appositi incontri con inizio entro il quarto giorno dalla ricezione della
richiesta. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
5. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta.
Dell'esito della stessa viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti presenti alla concertazione da
cui risultino le posizioni delle parti.
6. La parte datoriale è rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti
espressamente designati dall'organo di governo, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.
7. Relativamente alle OO.SS. titolari l'informazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata.

Art. 8 - Informazione
1. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi,
l'Amministrazione garantisce una costante e preventiva informazione alla R.S.U. e alle OO.SS. sui
provvedimenti che intende adottare, anche di carattere finanziario che riguardino il personale,
l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione dell'organico in relazione al
funzionamento dei servizi ed in generale altri argomenti che abbiano diretta o indiretta influenza
sull'organizzazione del lavoro.
2. L'informazione è attuata tempestivamente. L'Amministrazione si impegna a far pervenire alle OO.SS.
firmatarie del presente accordo:
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a. le deliberazioni e gli atti relativi alle materie sulle quali si è svolta la contrattazione decentrata, non
appena effettuata la stesura definitiva conseguente alla loro approvazione da parte degli Organi
deliberanti;
b. tutti gli atti dell'Ente riguardanti materie oggetto di contrattazione decentrata;
c. tutti gli atti e documentazioni richiesti dalle OO.SS. e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria dei
dipendenti.
3. L'informazione preventiva avverrà, sugli atti e provvedimenti riguardanti il personale, in tempo utile per
un eventuale confronto sul contenuto degli stessi.
4. L'Ente informa preventivamente la R.S.U. e le OO.SS. sugli atti di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione dei servizi e la gestione complessiva delle
risorse umane.
5. L'informazione preventiva, verrà attuata anche mediante conferenze di servizio tra Amministrazione ed
OO.SS. Territoriali e R.S.U. Aziendale, ogniqualvolta una delle parti ne ravvisi la necessità, relativamente
all'organizzazione del lavoro ed al funzionamento dei servizi.
6. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, s’incontrano con
cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di:
a. iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi;
b. iniziative per l'innovazione, tecnologica degli stessi;
c. eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione.

Art. 9 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni
1. In applicazione dell'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 l'Amministrazione si impegna, senza oneri a suo carico a
costituire il "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni", che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il comitato per
le pari opportunità ed il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni
previste dalla legge e dai contratti collettivi.
2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con il Consigliere/a
nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle
prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica per i lavoratori.
3. Il Comitato informa tempestivamente le OO.SS., la R.S.U. ed i lavoratori della propria attività, in
particolare delle proposte avanzate nello svolgimento dei compiti propositivi consultivi e di verifica di
benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza sui lavoratori.

Art. 10 - Diritto di assemblea
(art. 56 CCNL 14.9.2000)

I dipendenti degli Enti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in
idonei locali concordati con l'Amministrazione, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della
retribuzione. tutte le altre modalità di esercizio del diritto di assemblea trova applicazione la specifica
disciplina contenuta nell'art. 2 dell'Accordo collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 07/08/1998.
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Art. 11 - Servizi pubblici essenziali
(Accordo Nazionale Quadro 19.9.2002 e Accordo di integrazione del 08.03.2016)

1. Le parti individuano fra i servizi pubblici, sotto elencati, quelli essenziali che verranno garantiti anche in
occasione di sciopero, al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
N°
addetti

SERVIZIO
il servizio di stato civile limitatamente alla registrazione delle nascite e delle morti;

1

il servizio elettorale, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

1

il servizio cimiteriale per consentire il ricevimento e sepoltura delle salme;

1

il servizio di polizia municipale per l’attività antinfortunistica, di pronto intervento per
incidenti, calamità naturali e trattamenti sanitari obbligatori;

1

il servizio personale e ragioneria limitatamente al pagamento delle retribuzioni, alla
compilazione delle distinte di versamento dei contributi previdenziali ed altri adempimenti fiscali
in scadenza onde evitare sanzioni;

1

il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi)

1

2. I Responsabili dei servizi, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei
contingenti come sopra definiti, adottando per la scelta anche criteri di rotazione, ove possibile.
3. I nominativi sono comunicati alle R.S.U. ed ai singoli interessati entro due giorni precedenti lo sciopero.
4. Il personale individuato ha diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero chiedendo, ove
possibile, la sostituzione.
5. Le strutture e le OO.SS. che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi essenziali, devono darne
comunicazione almeno 10 giorni prima precisando la durata dell’astensione dal lavoro.
6. In caso di revoca di uno sciopero le OO.SS. devono darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
7. Nel caso lo sciopero riguardi servizi resi all’utenza, l’Amministrazione si impegna a garantire una
tempestiva informazione nelle forme che riterrà più opportune;
8 .Per l’indicazione dei periodi in cui non possono essere indetti scioperi e per le forme di sciopero non
ammissibili, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.

Art. 12 - Posizioni organizzative
1. Posizioni organizzative apicali:
Con riferimento all’art. 15 del CCNL 22.01.2004, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i
responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono titolari delle
posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999. Il Comune di Buttapietra
con deliberazione di G.C. n. 44 del 18.04.2001, e n. 41 del 14.04.2004, esecutive, ha istituito le aree delle
posizioni organizzative.
2. Posizioni organizzative e tempo parziale:
I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento
vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono
essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del
rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione
anche con riferimento alla retribuzione di posizione.
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3. Il finanziamento delle indennità di posizione e risultato attribuite annualmente rispettivamente con
decreto sindacale e su valutazione del nucleo di valutazione, mediante la redazione di apposite schede
valutative, sono a carico del bilancio comunale.

Articolo 13 - Formazione, aggiornamento e qualificazione professionale
1. La formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente è realizzata
coerentemente con le strategie e gli obiettivi dell'Amministrazione, favorendo l'ampliamento delle
conoscenze e delle competenze presenti tra il personale.
2. La formazione dovrà riguardare tutto il personale compreso quello in distacco sindacale.
3. Il programma formativo è attuato favorendo l'integrazione tra l'attività di formazione e l'attività di
lavoro, coinvolgendo l'aspetto tecnico-professionale e quello gestionale - comportamentale, orientandolo
alla soluzione delle problematiche lavorative concrete.
4. Le parti concordano che i fondi per la formazione non sono inferiori all'1% annuale della spesa del
personale e comunque nei limiti stabiliti dalla legge. I fondi non spesi sono vincolati e saranno utilizzati
nell'esercizio successivo.
5. I costi della formazione da imputare su tali fondi sono a titolo meramente esemplificativo:
 costo di partecipazione a seminari formativi;
 costo di partecipazione a convegni;
 costo di missione sia per seminari che per convegni;
 costo di eventuali corsi organizzati in proprio;
6. Ogni Dirigente, entro il 31.12 di ogni anno presenterà, dopo aver coinvolto i dipendenti, secondo le
modalità dì seguito definite, il piano di formazione relativo all'anno successivo.
7. La formazione dovrà essere dettagliatamente certificata anche a garanzia del curriculum del dipendente.
8. Gli interventi formativi sono da svolgere in orario di lavoro, prevedendo per le ore eccedenti un obbligo
di recupero programmato.
9. La formazione obbligatoria (servizi educativi, sicurezza, ecc) non rientra nel computo dell'1 %.

Art. 14 - Disposizioni per il personale comandato o distaccato
1. Al personale soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione,
scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di
appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie
locali.
2. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle
selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale
dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire
dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
3. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi dal trattamento economico fondamentale e
accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende,
nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell’ente medesimo.
4. Le parti concordano nell’affermare che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e
accessorio del “personale comandato” (la cui nozione implica l’utilizzo di un lavoratore nell’interesse
dell’ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico degli enti che utilizzano il lavoratore. Gli oneri
possono essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all’ente titolare del rapporto, secondo
gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati.
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Art. 15 - Servizio mensa
1. E’ istituito il servizio mensa, mediante consegna ai dipendenti di buoni pasto, dal valore di € 5,29 ognuno,
da utilizzare esclusivamente nei giorni che prevedono l’orario di lavoro pomeridiano. I buoni sono
personali, e utilizzabili negli esercizi convenzionati.
2. L’utilizzo del buono pasto è consentito ai dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con
prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario, recupero
o modifica dell’orario lavorativo. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. La pausa pranzo è
di norma consentita nella fascia oraria compresa dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. A sensi dell’art. 13 ccnl 09.05.2006 le parti stabiliscono che le seguenti figure:
 vigili urbani;
 operai;
 personale addetto ai servizi bibliotecari;
 personale addetto ai servizi di protezione civile;
che svolgano la propria attività in turno nella fascia oraria 16.00 – 01.00, hanno diritto alla fruizione del
buono pasto alle seguenti condizioni:
 effettuazione di una pausa di ½ ora che potrà essere collocata anche all’inizio o alle fine del turno
di lavoro;
 il godimento della pausa dovrà risultare dalle timbrature effettuate dai lavoratori interessati.

Art. 16 - Fondo per Lavoro Straordinario
(art. 14 CCNL 1.4.1999, artt. 24, 38, 38 bis, 39 CCNL 14.09.2000 e successive integrazioni recate dall’art. 16 CCNL 05.10.2001)

1. Il fondo è finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendono necessarie per
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse previste dall’art. 14
del CCNL dell’1.4.1999, definite in misura pari a quanto destinato nell’anno 1999, ridotto del 3%, fatta salva
la decurtazione prevista dall’art. 15, comma 1, lett. a) del CCNL 1.4.1999. I risparmi derivanti dalla
riduzione del 3 % confluiscono nel fondo di cui all’art. 15 del medesimo CCNL.
2. Le disponibilità finanziarie per lo straordinario, ai sensi dell’art. 14 commi 2 e 4 del CCNL 1.4.1999,
possono essere incrementate solo in relazione:
 ad eventi eccezionali e imprevedibili e previa verifica della sussistenza di disponibilità in Bilancio,
 ad eventuali disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge.
3. Le eventuali economie di spesa realizzate nell’utilizzo del Fondo in argomento sono destinate ad
incrementare il Fondo di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999.
4. Ogni anno, entro il mese di febbraio, con apposita riunione, di cui dovrà essere redatto un sintetico
verbale, i Responsabili di Area/settore provvedono a suddividere, tra le rispettive Aree organizzative, le
somme che potranno essere utilizzate per compensare le prestazioni di lavoro straordinario del personale
ad essi assegnato nel rispetto del tetto massimo del fondo finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro
straordinario definito dal responsabile del settore personale.
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Art. 17 - Costituzione del fondo delle risorse decentrate
1. Le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (di seguito citate come: “risorse decentrate”) vengono determinate annualmente dall’Ente,
secondo le modalità definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Costituiscono oggetto di
contrattazione i criteri per la ripartizione.
2. Le risorse decentrate destinate a remunerare particolari istituti contrattuali (es. indennità di rischio,
disagio, lavoro straordinario ecc.) e non utilizzate nell’anno di competenza, andranno ad incrementare il
Fondo di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999. Resta comunque confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5,
del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di
riferimento.
3. La risorse variabili di cui all’art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999 (confermate nell’ambito dell’art. 31,
comma 3, CCNL 22.01.2004) possono essere rese disponibili solo per effettive disponibilità di bilancio
create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente
destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. L’incremento di cui all’art. 15,
comma 2 CCNL 01.04.1999 non può essere considerato permanente ma necessita di ripetuti apprezzamenti
e valutazioni con cadenza almeno annuale. Le relative disponibilità devono essere specificatamente
destinate a finanziare i particolari obiettivi gestionali individuati. In caso di mancato raggiungimento (totale
o parziale) degli obiettivi prefissati l’importo previsto per il loro finanziamento e/o le economie da utilizzo
non possono essere utilizzati per finanziare altri istituti del trattamento economico accessorio.
4. La risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 (per l’attivazione di nuovi servizi o per
l’implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti ai quali si
a correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili) possono essere stanziate
esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell’Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed
accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti.

Art. 18 - Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione sulla base di obiettivi e programmi
criteri generali delle metodologie di valutazione
(art. 4, c. 2, lett. b, CCNL 1.4.1999)

1. Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e nel rispetto delle vigenti norme) e
disponibili sono ripartite tra i seguenti strumenti di premialità determinati conformemente alla normativa
vigente ed ai Regolamenti adottati dall’Ente:
 compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d.
“produttività”), istituto al quale si applica il sistema di misurazione e valutazione adottato dall’Ente;
 le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai CCNL vigenti e dall’art. 23 del D.Lgs.
150/2009, istituto al quale si applica il sistema di misurazione e valutazione adottato dall’Ente;
 le indennità e i compensi previsti dall’art. 15, comma 1, lettere d) e k) del CCNL 01.04.1999
(sponsorizzazioni e specifiche disposizioni di legge);
 il “premio di efficienza” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 150/2009;
 eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’art. 16, comma 5, del D.L.
98/2011 (convertito in legge n° 111/2011) ovvero derivanti dall’attuazione dei “piani di
razionalizzazione”.
2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi
dell’Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:
 i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai
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principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non
appiattimento retributivo;
 le risorse sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che
conseguono le migliori performance quali - quantitative;
 la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni dalle quali deve discendere
un concreto vantaggio per l’Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie
funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali - quantitativo dell’organizzazione
dei servizi e delle funzioni;
 la perfomance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti:
raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità e quantità della
prestazione comportamento professionale;

Art. 19 - Salario di produttività individuale
1. Visto quanto previsto dai Regolamenti adottati dall’Ente in relazione alla valutazione della performance
individuale, viene annualmente definita una somma destinata all’erogazione di un premio di risultato di
carattere individuale, inteso come momento di verifica e di valutazione di ogni singolo lavoratore, da parte
del competente dirigente, con riferimento:
 agli impegni di lavoro specifici assegnati ai singoli dipendenti
 alla qualità della prestazione;
 alla quantità di lavoro prodotto rispetto al volume annuo ordinario conseguibile.
2. Il personale assunto con contratto a tempo determinato concorre ai compensi del presente articolo per i
periodi di lavoro effettivamente prestati.
3. Il personale assunto con contratto di formazione e lavoro concorre ai compensi del presente articolo ma
le relative risorse devono essere previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro (risorse
aggiuntive art. 15, comma 5, compatibilmente con la normativa finanziaria vigente in termini di spesa di
personale)
4. Il personale con contratto a tempo parziale (part-time) concorre ai compensi del presente articolo in
misura proporzionale al regime orario adottato.
5. Per quanto concerne le modalità della valutazione dei dipendenti al fine di quantificare l’importo ad essi
spettante a titolo di salario di produttività, si rimanda alle modalità previste con il “Regolamento
disciplinante il sistema di premialità” ed il Regolamento disciplinante il “Sistema di misurazione e
valutazione della Performance” approvati con deliberazione di Giunta Comunale n° 160 del 19.12.2013 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 20 - Progressioni economiche orizzontali
1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, tutte le risorse economiche già destinate alla
progressione orizzontale (calcolate su base annua e comprensive della quota di tredicesima mensilità)
all'interno della categoria, sono interamente a carico delle risorse stabili del fondo, alle quali vengono
riassegnate in caso di cessazioni dal servizio e progressioni verticali dalla data di decorrenza delle stesse.
Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario: gli
incrementi economici all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali
destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento
tabellare (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 2002/2005).
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2. L’istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio
presso l’Ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009.
3. Per quanto concerne i criteri e le modalità per la selezione del personale per la progressione orizzontale si
rimanda alle modalità previste con il “Regolamento disciplinante il sistema di premialità” ed il Regolamento
disciplinante il “Sistema di misurazione e valutazione della Performance” approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n° 160 del 19.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 21 - Istituti contrattuali collegati all’organizzazione del lavoro
(art. 17 comma 2, lettere a) d), e), f), g), i) CCNL 01.04.1999)

21.1 - INDENNITA’ DI RISCHIO

1. Le parti concordano che ai dipendenti che svolgano prestazioni di lavoro che comportano continua e
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale competa, per il periodo di
effettiva esposizione al rischio, un’indennità mensile di € 30,00, ex artt. 37 CCNL 14.9.2000 e 41 CCNL
22.01.04. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 31 del CCNL del 22/01/2004.
2. si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:
 utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici,
elettrici, a motore, complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a
determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o,
comunque di possibile pregiudizio per la salute;
 attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie
infettive;
 attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni,
palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici.
3. E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, l’effettiva
individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza dei responsabili di area/Settore.
4. La corresponsione dell’indennità di rischio nei casi sopra indicati è subordinata all’effettivo svolgimento
dei compiti propri delle posizioni di lavoro individuate con il presente accordo e cessa con il venire meno
dell’effettivo esercizio delle mansioni correlate ai suddetti profili e posizioni di lavoro. L’indennità si matura
in relazione all’effettiva esposizione al rischio.
Si dà atto che per i componenti del corpo di polizia municipale è già riconosciuta una specifica tutela
economica del rischio insito nell’attività propria del profilo professionale con l’attribuzione dell’indennità di
cui all’art. 37, comma 1, lett. b, del CCNL 6.7.1995, che “vuole proprio remunerare la specificità delle
relative prestazioni”. Pertanto le parti concordano che l’indennità di vigilanza assorbe quella di rischio.
21.2 - INDENNITA’ DI DISAGIO
(art. 17,c. 2, lett e) CCNL 1.4.99)

1. Con il termine indennità di disagio le parti intendono riferirsi ad una forma di compenso, a favore dei
dipendenti inquadrati nelle cat. A, B e C, inteso a remunerare il servizio prestato in condizioni disagiate. Ai
relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 31 del CCNL del 22/01/2004.
2. Le parti convengono che per l’attribuzione dell’indennità di disagio si debba far riferimento alle seguenti
condizioni e tipologie:
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a. Attività che comportano prestazioni lavorative in luoghi, ambienti e contesti lavorativi disagiati (es.
esposizione a condizioni atmosferiche sfavorevoli, l’esposizione deve essere intensa, sistematica e
continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni);
b. Attività che comportano prestazioni lavorative in tempi e orari disagiati (es. prestazioni lavorative
rese in tempi e modi che determinano condizioni sfavorevoli ai fini del recupero psico-fisico
nell’arco della giornata o tali da condizionare in modo sfavorevole l’autonomia temporale e
relazionale del singolo);
3. Le parti stabiliscono di definire, in relazione al tipo di disagio, gli importi da attribuire - per il periodo di
effettiva esposizione ovvero di effettivo servizio (al netto di ogni tipo di assenza) - che di seguito si
riportano:



€ 30,00 mensili al personale che svolge attività in luoghi e ambienti disagiati. Le
situazioni organizzative di disagio sono individuate dal responsabile di area/settore, con
riferimento alle attività realizzate in contesti operativi quali, a titolo esemplificativo,
l’inumazione, la tumulazione, l’esumazione, l’estumulazione, il recupero di resti mortali e
la pulizia dei relativi ambienti.
 € 15,00 giornalieri (situazione organizzativa disagiata occasionale – l’indennità compete
per ogni giornata di effettiva prestazione resa) al personale che da la propria disponibilità
alla presenza in servizio oltre l’orario ordinario programmato, in orari serali e/o in
giornate non lavorative, anche senza congruo preavviso (per congruo preavviso si
intende preavviso di qualche giorno), per la gestione della sede della residenza
comunale, della sala civica (in occasione, ad esempio, dei consigli comunali o per
prestare comunque assistenza e supporto agli organi istituzionali) e degli altri immobili di
proprietà comunale (apertura, chiusura, sorveglianza), o anche presso i luoghi in cui si
svolgono manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dal Comune. La necessità
dell’intervento/presenza è di volta in volta valuta dal responsabile del servizio, sentito
l’assessore di riferimento.
 € 15,00 giornalieri (situazione organizzativa disagiata – l’indennità compete per ogni
giornata di effettiva prestazione resa) al personale che, avendo il proprio orario di lavoro
articolato su 5 giorni settimanali, accetti, attraverso la modifica, anche a cadenza
mensile, del proprio orario di lavoro disposta dal Responsabile di Area, di prestare la
propria attività lavorativa nella giornata di sabato mattina anziché il lunedì o giovedì
pomeriggio. L’indennità compete per ogni giornata di effettiva prestazione resa.
4. E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, l’effettiva
individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza dei responsabili di area/Settore.
5. L’erogazione dell’indennità avviene annualmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione
presenze/assenze.
21.3 - INDENNITÀ PER ULTERIORE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ
(art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)

1. In riferimento all’indennità prevista dall’art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1.4.99, si conviene che è
indispensabile il formale conferimento dell’incarico con apposito atto scritto (degli organi di governo o di
gestione, a seconda delle competenze stabilite per legge).
2. Tale indennità non compete ai responsabili di area/settore che ricoprano i ruoli e/o le funzioni suddette.
3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi altra tipologia di indennità per
responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.99); nel caso ricorrano entrambe le fattispecie
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legittimanti, al dipendente competerà quella di importo maggiore.
4. In sede di contrattazione decentrata annuale, le parti individuano l’importo complessivo destinato a
finanziare l’indennità per specifiche responsabilità.
5. L’erogazione dell’indennità avviene annualmente, ed è proporzionata sia ai mesi di effettivo servizio
prestato (è mese di servizio prestato utile quello lavorato per almeno il 50% dei giorni dovuti) sia in caso di
rapporto di lavoro a tempo parziale, oltre che subordinata all’attestazione del responsabile di area/settore
relativamente alle responsabilità effettivamente assolte.
21.4 - INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ
(art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)

1. In riferimento all’indennità prevista dall’art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1.4.99, si conviene che le
posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità saranno individuate con atto
scritto dal responsabile di area/settore. Possono essere destinatari dell’incarico solamente i dipendenti
inquadrati nelle categorie B, C, e D non titolari di posizioni organizzative.
2. il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che
implicano specifiche responsabilità e pertanto non possono essere oggetto di compenso prestazioni
compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività lavorative dei dipendenti determinate
sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come
eventualmente integrata dagli accordi di ente.
3. In sede di contrattazione decentrata annuale, le parti individuano l’importo complessivo destinato a
finanziare l’indennità per particolari responsabilità.
4. L’importo dell’indennità, che varia da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.500,00, è
determinato dal competente responsabile di area/settore applicando i criteri di cui all’unita scheda di
“attribuzione/corresponsione di indennità per specifiche responsabilità”, ed è quantificato in maniera
proporzionale al punteggio assegnato in sede di conferimento di specifiche responsabilità.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono soggette a revisione, integrazione o revoca in relazione alla
verifica del permanere delle condizioni che ne hanno determinato l’attribuzione.
6. L’erogazione dell’indennità avviene annualmente ed è proporzionata ai mesi di effettivo servizio prestato
(è mese di servizio prestato utile quello lavorato per almeno il 50% dei giorni dovuti, esclusi i congedi
ordinari per ferie) sia in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, oltre che subordinata all’attestazione
del responsabile di area/settore relativamente alle responsabilità effettivamente assolte.

TABELLA PER LA QUANTIFICAZIONE DELL’INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’

1.
2.

Descrizione della tipologia di responsabilità
Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro (non solo di coordinamento di
personale)
Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati/programmi/piani di attività
specifici

3.

Responsabilità di istruttoria di procedimenti particolarmente complessi

4.

Responsabilità di preposizione di strutture complesse/strategiche

5.

Responsabilità di gestione/rendicontazione di risorse

6.

Responsabilità di attività sostitutiva, nell’ambito delle competenze esercitabili

7.

Responsabilità di attività quando non ricorrono le condizioni per l'attivazione di
mansioni superiori

8.

Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di alta specializzazione
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No

(per alta specializzazione si intende il conseguimento di una abilitazione per
l’esercizio di determinate funzioni es. responsabile della sicurezza nei cantieri, nei
luoghi di lavoro, ecc.)
Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti
9.
esterni)
Responsabilità di elaborazione di pareri (anche con effetti esterni) e di supporti
10.
consulenziali in genere
Responsabilità di gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con
11. interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché
senza poteri decisionali.
Importo annuo
lordo

Criterio di determinazione
Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 2 fattispecie di responsabilità

Fino a Euro 500,00

Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 5 fattispecie di responsabilità

Fino a Euro 1.000,00

Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 8 fattispecie di responsabilità

Fino a Euro 1.700,00

Presenza, nella posizione funzionale, di oltre 8 fattispecie di responsabilità

Fino a Euro 2.500,00

21.5 - COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. K) CCNL 1.4.99) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale si riferiscono a:
 Incentivi per la progettazione (art. 113, D.Lgs. 50/2016)
 Incentivi per la pianificazione (art. 113, D.Lgs. 50/2016)
 Compensi per avvocatura ( art. 27 CCNL 14.09.2000 e R.D.L. 1578/1933)
 Recupero evasione ICI (art. 59, comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997)
 Diritti e oneri destinati a finanziare l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in

sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40,
del D.L. 269/2003)
21.6 - PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
(ART. 16,C. 5 d.l. 98/2011)

1. Le somme derivanti dall’attuazione di “Piani di razionalizzazione“ saranno erogate ai dipendenti, con
atto del Responsabile di Area/settore competente, secondo la disciplina prevista nell’apposito Piano di
razionalizzazione, così come approvato dall’organo politico dell’ente,.
3. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico
dell’Amministrazione.
21.7 - ATTIVITÀ PRESTATA IN GIORNO FESTIVO
(ART. 24, comma 1, ccnl 14.09.2000)

1. Nel caso in cui si verifichi la necessità che un dipendente debba prestare la propria attività nel giorno di
riposo settimanale si precisa quanto segue:
 al dipendente dovrà essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un
compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b) con diritto al
riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre
successivo;
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 il riposo compensativo, sopra indicato, dovrà avere una durata corrispondente alle ore di lavoro
effettivamente prestate;
 il lavoro svolto nel giorno di riposo settimanale dovrà risultare da apposita dichiarazione del
Responsabile di area.
Letto, approvato e sottoscritto.
Buttapietra, 23.11.2016

PER LA PARTE PUBBLICA: LA DELEGAZIONE TRATTANTE
F.to Paolo Abram

Segretario Comunale

PER LA PARTE SINDACALE: LA R.S.U.
F.to Massimo Rugolotto
F.to Andrea Causa
F.to Irma Tonoli
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PER LE FEDERAZIONI SINDACALI TERRITORIALI
Rappr. CISL FP Territoriale

F.to Tirapelle Angelo
Rappr. CGIL FP Territoriale

F.to Rossoni Elisabetta
Rappr. DiCCAP Territoriale

F.to Mancuso Giacomo

C.C.D.I. 2016-2017-2018

COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona

Prot. n° 10495/2016

Contratto collettivo decentrato integrativo
ANNO 2016-2017-2018
ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999,
in merito all’utilizzo delle risorse decentrate
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione

Preintesa 18.10.2016
Contratto 23.11.2016

Periodo temporale di vigenza

Anno 2016-2017-2018
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Segretario comunale
Componenti: Resp. Area Economico Finanziaria, Resp. area tecnica 1,
territorio llpp.

Composizione
della delegazione trattante

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM
Firmatarie della pre-intesa: FP-CGIL, CISL-FP, DICCAP-SULPM
Firmatarie del contratto:

Soggetti destinatari

Personale non dirigente
a) disposizioni generali:quadro normativo, ambito di applicazione e
decorrenza del contratto integrativo relazioni sindacali, formazione, servizio
mensa/buoni pasto, servizi pubblici essenziali, comitato unico di garanzia;

Materie trattate dal contratto
integrativo
(descrizione sintetica)

b) criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse (produttività,
progressioni economiche);
c) fattispecie,criteri, valori e procedure per corrispondere al personale
compensi relativi agli istituti contrattuali collegati con l’organizzazione del
lavoro.

Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e successivi alla
contrattazione

Intervento
dell’Organo
di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo
di
controllo interno
alla
Relazione
illustrativa.
Attestazione del
rispetto
degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano
la
sanzione
del
divieto
di
erogazione della
retribuzione
accessoria

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?
Sì in data 17.11.2016 prot. 1535/2016.
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
Nessun rilievo
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs.
150/2009
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs.
150/2009
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs.
150/2009
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del
d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.
La Relazione della Performance non è stata validata dall’OIV ai sensi
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs.
150/2009

Eventuali osservazioni==================
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti
da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21

Oggetto, durata e campo di applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo
Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.
Interpretazione autentica delle clausole controverse
Definizione del sistema delle relazioni sindacali
Definizione della composizione delle delegazioni trattanti
Definizione delle materie oggetto di contrattazione, concertazione e informazione
Definizione delle modalità di concertazione
Definizione delle procedure di informazione
Costituzione e compiti del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Diritto di assemblea
Definizione dei servizi pubblici essenziali che verranno garantiti anche in occasione di sciopero
Posizioni organizzative
Regolamentazione dei processi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale e
quantificazione del fondo da destinarvi.
Disposizioni per il personale comandato o distaccato
Regolamentazione del servizio mensa/buoni pasto
Modalità di utilizzo e di ripartizione del fondo per Lavoro Straordinario.
Modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate
Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione sulla base di obiettivi e programmi criteri generali delle
metodologie di valutazione
Regolamentazione dei criteri relativi alla determinazione del salario di produttività individuale
Regolamentazione dei criteri relativi alla gestione delle progressioni economiche orizzontali
Regolamentazione degli istituti contrattuali collegati all’organizzazione del lavoro indennità di rischio Indennità di disagio - indennità per ulteriori particolari responsabilità - indennità per specifiche
responsabilità - compensi previsti da specifiche disposizioni di legge - piani di razionalizzazione attività
prestata in giorno festivo.

Si ritiene che nell’ipotesi di accordo in esame non siano state trattate materia espressamente escluse dalla contrattazione
collettiva, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.Lgs 165/2001.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Trattasi di contratto integrativo decentrato normativo e non vi è alcuna distribuzione di risorse.
C) effetti abrogativi impliciti
Il presente accordo determina l’abrogazione dei CCDI precedentemente sottoscritti.
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità
Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al
raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità, come contenuti nel sistema di
valutazione in corso di approvazione.
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche;
L’accordo in argomento è coerente con le disposizioni in materia di progressioni economiche.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli
strumenti di programmazione gestionale
Con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa, per gli anni 2016-2017-2018, s’intende dotare l’ente di uno
strumento che avrà l’obiettivo di accrescere il benessere organizzativo, dando una regolamentazione stabile e
determinata alle differenti fattispecie lavorative che si potranno verificare.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
==============
Buttapietra lì, 19.10.2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Abram

COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona

Prot. n° 10496/2016

Contratto collettivo decentrato integrativo
ANNO 2016-2017-2018
ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999,
in merito all’utilizzo delle risorse decentrate
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Trattandosi di un contratto di tipo normativo non vi è costituzione del fondo.
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione II – Risorse variabili
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Trattandosi di contratto di tipo normativo non vi è definizione delle poste di destinazione del fondo.
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Trattandosi di contratto di tipo “normativo” non vi sono disposizioni con riflessi finanziari diretti, in quanto tutte le
destinazioni delle risorse per le quali il contratto fissa degli importi trovano poi copertura di anno in anno nelle
risorse del fondo per la contrattazione integrativa. Si è quindi verificato se le disposizioni del contratto contenevano
altri oneri, anche indiretti.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
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Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme
regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo
per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Viene garantito il carattere di selettività delle progressioni economiche orizzontali in applicazione delle norme
regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009.
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente
risulta rispettato
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di
destinazione del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Buttapietra lì, 19.10.2016
Il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria
Elena Gazzani
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COMUNE DI BUTTAPIETRA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Reg. Deliberazioni
Numero 147 Del 17-11-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA
ANNI 2016-2017-2018. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di novembre alle ore 17:30, a
seguito di regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale come in appresso.

P
P
P
A
P

MORETTO SARA
ARGENTATI SABRINA
BERTAGNOLI FILIPPO
FILIPPI ELEONORA
ZONIN LUCA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. PAOLO ABRAM-.

La Signora Avv. SARA MORETTO nella sua veste di SINDACO, assume la
presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, pone la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA G IUNT A CO MUNAL E
Premesso che:
 In data 18.10..2013 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo del personale del comparto – parte normativa – anni
2013/2014/2015 (Allegato 1);
 Detta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta
disciplina gli istituti non economici che la legge e i CCNL riservano alla
contrattazione decentrata;
Vista la relazione illustrativa datata 19.10.2016 predisposta per il Collegio dei
Revisori, ai sensi dell’art. 40, c. 3 sexies, del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i., dal Segretario
Comunale Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica (Allegato 2);
Vista la relazione tecnico – finanziaria datata 19.10.2016 redatta, ai sensi dell’art.
40, c. 3 sexies, del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i., dal responsabile del Settore EconomicoFinanziario (Allegato 3);
Verificato che con nota, datata 16.11.2016
26.07.2013 e pervenuta al protocollo del nostro ente
1535
in data 17.11.2016
01.08.2013 al n° ___, il Collegio dei revisori dei conti ha attestato la compatibilità
delle disposizioni previste dalla parte normativa per gli anni 2016/2017/2018 della
contrattazione decentrata integrativa con la contrattazione nazionale, con le norme in
materia di limiti di spesa del personale ed in genere con le norme introdotte dall’art. 9 del
D.L. 78/2010 (Allegato 4);
Ritenuto pertanto di autorizzare la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato
integrativo parte normativa – anni 2016/2017/2018 secondo il testo riportato nell’allegato 1
che tiene conto di quanto sopra esposto;
Visto, l’art. 48, comma 1, decreto legislativo 267/2000, nonché il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, qui allegati quale parte
integrante, resi ai sensi dell’art. 49 del precitato decreto legislativo e successive
modificazioni;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DEL IBERA
1) Di approvare l’operato della Delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione
delle trattative e di far proprie tutte le motivazioni contenute nella relazione illustrativa
predisposta dal Segretario Comunale
e nella relazione tecnico – finanziaria
predisposta dal responsabile del Settore Economico-Finanziario;
2) di autorizzare il Segretario Comunale, Presidente della delegazione trattante, a
sottoscrivere, in conformità al testo allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), il
contratto collettivo decentrato integrativo relativo al personale del comparto, parte
normativa per gli anni 2016-2017-2018;

Stante l’urgenza, con separata votazione, con voti unanimi
DEL IBERA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI BUTTAPIETRA
PROVINCIA DI VERONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
n. 153 del 07-11-2016
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA
ANNI 2016-2017-2018. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

PARERE: Favorevole REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAZZANI ELENA
17-11-016

PARERE: Favorevole REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to GAZZANI ELENA
17-11-016

Oggetto:

CONTRATTO
COLLETTIVO
DECENTRATO
INTEGRATIVO
NORMATIVA
ANNI
2016-2017-2018.
AUTORIZZAZIONE
SOTTOSCRIZIONE

PARTE
ALLA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AVV. SARA MORETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PAOLO ABRAM

Rep. n.

Il presente atto, composto di n.______ pagine, è copia conforme all’originale ed un
esemplare dello stesso è stato affisso all'Albo Pretorio il
e vi rimarrà per la durata di
15 gg. consecutivi.
Lì

IL MESSO COMUNALE
F.to ENZO TOFFALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TIZIANA COLTRO

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata con lett. N. del
T.U.E.L.)

ai Sig.ri Capigruppo consiglieri (art. 125 del

CHE la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il
decorsi 10 gg. dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134 del T.U.E.L.)
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TIZIANA COLTRO

